
 
La Transavanguardia tra Lüpertz e Paladino 
Opere nella Collezione Würth 
 
Art Forum Würth Capena 
18.2.2013 – 15.2.2014 
 
Orario di apertura al pubblico :  
lunedì – sabato 10.00 – 17.00 
domenica e festivi chiuso 
Ingresso gratuito 
 
 

Visite guidate alla scoperta delle fonti letterarie  di Lüpertz e Paladino  
&  

Bookcrossing 
 

Primo appuntamento, venerdì 25 ottobre 2013,  
dalle ore 19.00 alle ore 20.00 

 
Inizia venerdì 25 ottobre un ciclo di visite guidate serali alla scoperta delle fonti letterarie di Lüpertz e 
Paladino . A corredo dell’iniziativa, vi sarà la possibilità di partecipare ad un bookcrossing , vero e proprio 
baratto di libri. Pertanto invitiamo calorosamente i partecipanti a portare con sé uno o più libri da scambiare 
con altri visitatori. 
Durante le visite il pubblico sarà guidato nell’arco dei tre appuntamenti alla scoperta di volta in volta di un 
nucleo di fonti letterarie individuabili nell’opera di Markus Lüpertz e Mimmo Paladino, in mostra presso l’Art 
Forum Würth Capena, ed entrambi esponenti del movimento artistico internazionale della Transavanguardia. 
Una selezione delle opere sarà animata dalla fonte letteraria che l’ha parzialmente ispirata, tramite la 
lettura evocativa di alcuni brani a cui si accompag nerà la spiegazione storico-artistica . 
L’intento è quello di approfondire un aspetto della poliedrica opera dei due artisti, mostrati per la prima volta 
a confronto, sottolineando affinità e differenze soprattutto da un punto di vista iconografico e, allo stesso 
tempo, percorrere idealmente un viaggio emozionale attraverso la storia della letteratura e della musica 
europea. 
 
I brani letterari sono tratti da: 
Sofocle, Edipo Re; Virgilio, Mito di Orfeo ed Euridice; W. Shakespeare, Otello; W.A. Mozart, Flauto magico 
(libretto di Emanuel Schikaneder); R. Wagner, Parsifal (libretto); G. Carducci, Ode al Clitunno; F.W. 
Nietzsche, Ditirambi di Dioniso. 
 
È gradita gentile conferma entro mercoledì 23 ottob re 2013, fino ad esaurimento posti disponibili. 
Costo: 4 € a persona. 
 
Prossimi appuntamenti: 
venerdì 15 novembre 2013, dalle ore 19.00 alle ore 20.00 
venerdì 6 dicembre 2013, dalle ore 19.00 alle ore 20.00 
 
 
 
Art Forum Würth Capena 
Viale della Buona Fortuna, 2 
00060 Capena (Rm) 
Tel. 06 90103800 
Fax 06 90103400 
art.forum@wuerth.it 
www.artforumwuerth.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le attività dell’Art Forum Würth Capena sono promosse dalla Würth Srl. 

Mimmo Paldino , Poeta ebbro / Drunken poet, 1984, olio su 
tela, Coll. Würth, Inv. 3044 (sinistra) 
Markus Lüpertz , 10 Bilder über das mykenische Lächeln – 
Oedipus / 10 immagini sul sorriso miceneo – Edipo, 1985, 
olio su tela, Coll. Würth, Inv. 3436 (destra) 


